Prot: 2021/2
Alle società venete
affiliate alla FISO
Oggetto: Sessione d’esame per Ufficiali di Gara di 2° Grado

Il Comitato Regionale Veneto indice una sessione di esame per Ufficiali di Gara di
2° Grado; il Presidente di Commissione sarà il formatore di 3° livello Janos Manarin.
L’esame verrà svolto a Barbisano (frazione di Pieve di Soligo), in Via Toti del Monte
40.
Le data è la seguente:
• Sabato 13/02/2021

Commissione: Janos Manarin – Carlo Pilat – Edoardo Tona.
L’esame avrà il seguente programma:
•
•
•
•
•

Ore 9 Ritrovo ed Accreditamento.
Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 Prova Pratica.
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Prova Scritta.
Dalle ore 12.00 alle ore 13.30 Pausa Pranzo.
A seguire Prova Orale.

Per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di Ufficiale di Gara di 2°
Grado è necessario:
• Aver compiuto il 18° anno di età.
• Essere tesserato FISO.
• Aver preso parte ad almeno 20 gare inserite nel calendario ufficiale FISO, di
cui almeno cinque di 3° o 4° livello.
• Aver seguito il Corso per Ufficiali di Gara di 2° Grado, presentando l’attestato
di partecipazione.
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La quota per la partecipazione all’esame è fissata a 10,00 € da versare tramite
bonifico bancario a: IT18T0890461621024000001376 (FISO Veneto).
L’adesione all’esame dovrà pervenire entro mercoledì 10/02/2021, via e-mail a
fedevene@hotmail.it indicando:
1. Nome, cognome, società di appartenenza e numero di tessera FISO.
2. Elenco delle gare a cui si è partecipato, come da requisiti.
3. Copia dell’attestato di partecipazione.
Una volta avuta conferma, da parte del responsabile formazione, del proprio posto
per l’esame si può procedere al pagamento della quota.
Chi avesse dubbi sulle sessioni e svolgimento delle prove d’esame può richiedere
informazioni scrivendo a fedevene@hotmail.it.
Il superamento dell’esame abiliterà i candidati ad essere inquadrati nell’albo
Ufficiali di Gara di 2° Grado.
Le sessioni d’esame verranno svolte nel pieno rispetto delle normative anti Covid e
dei DPCM vigenti; ogni partecipante sarà tenuto ad osservare il distanziamento
sociale, ad avere gel igienizzante e mascherina, che andrà indossata correttamente.

Il presidente
Mauro Gazzerro
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